
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 
ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 36  del  09/03/2021 

 

1° Servizio - Segreteria, Tributi ed Attivita' Culturali 
 
OGGETTO: Fornitura di servizi relativi alle attività di Videosorveglianza - Determinazione 

a contrarre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Premesso che la ditta Boxxapps S.r.l., via Torino, 180, Mestre (VE), p.iva 04155080270 ha trasmesso con 

propria nota in data 01.03.2021 prot. 2672 la propria offerta per i servizi inerenti la Piattaforma per la 

gestione della videosorveglianza comunale (X-RVS) e per la tracciatura degli accessi “access log” degli 

amministratori di sistema sul server della videosorveglianza (X-LOG) proponendo un prezzo di 400,00 + iva, 

a carico del Comune di Mareno di Piave, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023; 

 

Atteso che la ditta Boxxapps S.r.l. risulta possedere adeguate capacità economiche e finanziarie e capacità 

tecniche e professionali; 

 

Considerato che l’offerta è ritenuta congrua nel prezzo in considerazione delle attività da svolgere che 

corrispondono agli obiettivi ed alle esigenze dell’Ente e a quelle del Corpo unico di Polizia Locale del 

Coneglianese; 

 

Ritenuto opportuno acquistare i servizi offerti dalla ditta Boxxapps S.r.l., via Torino, 180, Mestre (VE), p.iva 

04155080270, denominati X-RVS e X-LOG, comprensivI di tutte le attività di supporto e le funzionalità 

volte a registrare e conservare i dati degli accessi degli Amministratori di Sistema come descritti nella nota 

più sopra indicata; 

 

Rilevato che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

 

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento diretto della fornitura mediante acquisto dei servizi di cui 

all’oggetto; 

 

Dato atto che la ditta affidataria del servizio, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligata al rispetto 

della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando a tal proposito, 

che la medesima, dovrà inoltrare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

 

Richiamato, l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il 

quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di 

cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”;  

 

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

 

 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 

Visto che alla fornitura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, è 

stato attribuito il cod. CIG Z3C30D8CE6;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, dichiarate immediatamente eseguibili, aventi ad 

oggetto rispettivamente "Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-

2023.  Approvazione" e "Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 - Esame ed approvazione"; 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il P.E.G. 

2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di entrata e di spesa 

secondo le rispettive competenze. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Attestata la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile sulla proposta della 

presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2) di adottare il presente provvedimento quale determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei servizi denominati X-RVS e X-LOG, 

comprensivi di tutte le attività di supporto e delle attività volte a registrare conservare i dati degli 

accessi degli Amministratori di Sistema; 

 

3) di assumere impegno di spesa, per le ragioni esposte in premessa, a favore della ditta Boxxapps 

S.r.l., via Torino, 180, Mestre (VE) per complessive € 1.200,00 + iva quale corrispettivo per i servizi 

prestati nel triennio 2021/2023 e con imputazione di euro 488,00= IVA  compresa, per ciascuna 

annualità 2021, 2022 e 2023, al cap. n. 430 “Misure minime di sicurezza ICT”  del bilancio degli 

esercizi suddetti. 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 430 579 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 

in data 02/03/2021 

488,00 BOXXAPPS S.r.l. 

    

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 dott.   Paolo  Sartor 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


